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LaCie ha annunciato oggi un nuovo prodotto della famiglia di dischi portatili Rugged:
LaCie Rugged USB 3.0, un’unità che integra la velocità superiore dell’USB 3.0 con il rinomato
casing ad alta resistenza.
LaCie Rugged USB 3.0 è uno degli hard disk portatili più potenti dell’offerta LaCie in termini
di efficienza energetica e di velocità di esecuzione. Se non si dispone di una connessione
USB 3.0 sul proprio PC, è possibile aggiungerla con la massima facilità usando una scheda
LaCie USB 3.0 PCIe oppure una scheda USB 3.0 PCIe Express. LaCie offre anche opzioni di
bundle con LaCie Rugged USB 3.0; l’utente deve solo scegliere la scheda preferita.

LaCie Rugged USB 3.0 è compatibile con la versione USB 2.0, quindi funziona con qualsiasi
computer (desktop o portatile) che disponga di una connessione USB. Realizzato con
l’esclusivo e innovativo rivestimento in alluminio anti-graffio design by Neil Poulton, LaCie
Rugged USB 3.0, ha degli "ammortizzatori" interni e una protezione esterna in gomma
appositamente studiata per proteggere i dati da possibili danni che potrebbero verificarsi
nell'uso quotidiano.
Per gli utenti più evoluti, LaCie Rugged USB 3.0 è l’unica soluzione di storage di cui hanno
bisogno per trasferire file pesanti con la massima velocità, fuori sede o in viaggio. LaCie
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Rugged USB 3.0 è disponibile nella capacità di 500 GB al prezzo consigliato al pubblico di 164
Euro (IVA inclusa).
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